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Biennale Bregaglia: 
Fine primo tempo

Davide Fogliada, 
presidente Progetti d’arte 
in Val Bregaglia

Sembra l’altra sera, quando dopo una cena 
a Castasegna, si lanciò l’idea di una Bienna-
le Bregaglia. Invece sono passati già quat-
tro anni e abbiamo una prima edizione della 
Biennale Bregaglia alle spalle.

Il comitato dell’associazione Progetti d’arte 
in Val Bregaglia decise fin da subito di giocare 
la partita Biennale Bregaglia esclusivamente 
con l’aiuto e il consenso ufficiale della popo-
lazione bregagliotta. Quindi si andò a votare 
in assemblea comunale. Per ben due volte.

E per ben due volte all’incirca due terzi del-
le persone presenti votarono SÌ e accettarono 
di stipulare un contratto di prestazioni tra 
l’associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia 
e il Comune di Bregaglia: un momento storico 

ed emozionante per il nostro piccolo comitato 
di volontari appassionati d’arte contempora-
nea e di Bregaglia. Questi due SÌ furono un 
momento d’orgoglio e riconoscimento uffi-
ciale da parte della popolazione e del muni-
cipio del Comune di Bregaglia per il costante 
lavoro svolto negli ultimi anni con Arte Hotel 
Bregaglia (2010, 2011, 2012 & 2013), Video 
Arte Palazzo Castelmur (2013 & 2015), Arte 
Albigna (2017) e Arte Castasegna (2018).

Dopo il secondo e definitivo SÌ dell’as-
semblea bregagliotta del 20 giugno 2019 in 
meno di un anno siamo riusciti a pianificare 
e a realizzare la prima edizione della Bienna-
le Bregaglia. Il tutto durante la pandemia di 
Covid-19.

Jeanno Gaussi, Hanging Narratives. Foto: Michel Gilgen



B
re

ga
gl

ia

242

Andriu Deplazes, Koerper an Koerper. Foto: Michel Gilgen

Abbiamo dovuto annullare solamente una ma-
nifestazione durante il primo shut down svizze-
ro. Altrimenti grazie ai concetti di protezione, 
a molta flessibilità e a un’ottima pianificazione 
la Biennale Bregaglia del 2020 ha riscosso un 
grandissimo successo con migliaia di visite da 
tutta la Svizzera e da molti paesi confinanti.

L’arte contemporanea di Progetti d’arte in Val 
Bregaglia non si è fermata e non si è lasciata 
demoralizzare dalla pandemia. Già nel 2017 
la tragica frana del Cengalo scosse il comita-
to, il team e il progetto artistico in alta quota 
Arte Albigna. Allora annullammo la presen-
tazione della relativa pubblicazione, in segno 
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Zoé Cornelius, Sina. Foto: Michel Gilgen

di rispetto per le vittime e per la popolazione 
sfollata.

È forse l’arte che durante i periodi bui o 
tristi ci aiuta ad andare avanti, ci ispira e ci 
dà forza? A volte l’arte, in particolare l’ar-
te contemporanea, aiuta a svuotare la mente 
– come la meditazione – o a pensare a qual-

cosa di nuovo o differente. L’arte contem-
poranea ci fa vedere o rivedere le cose da 
un’altra prospettiva, magari da una prospet-
tiva tutta nuova. È per questo che da anni 
ci impegniamo a proporre iniziative e pro-
getti d’arte contemporanea come la Biennale 
Bregaglia.
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Lena Maria Thuering, Down the River. Foto: Michel Gilgen

Concentrandoci perlopiù sugli aspetti sto-
rici, culturali e sociali della Val Bregaglia il 
nostro intento è di proporre temi legati al 
territorio, temi bregagliotti, temi nostri, temi 
a volte molto personali, intimi o addirittura 
scomodi.

I luoghi dove si svolgono i nostri progetti 
non sono casuali. Con i nostri progetti cer-
chiamo volutamente di dare un impulso, di 
mostrare aspetti nascosti di un paese, di fare 
rivivere un sentiero dimenticato o di porgere 
lo sguardo su di un edificio di pregio sottova-
lutato. L’auspicio sarebbe che a fine progetto 
si colga l’attimo o l’opportunità per un even-
tuale sviluppo a lungo termine. Oppure anche 
no, visto che l’arte in fondo non ha pretese.

Le posizioni artistiche proposte portano 
nuove idee o altri punti di vista in valle e al 
contempo alcune opere presentate nei nostri 
progetti migrano in musei o collezioni d’arte 
fuori valle, chiudendo così un cerchio di vi-
tale importanza. Un cerchio di scambi e mi-

grazioni che hanno plasmato e che plasmano 
ancor’oggi il nostro carattere bregagliotto e la 
nostra personalità.

Sembra l’altra sera, quando dopo una cena 
a Castasegna, si lanciò l’idea di una Bienna-
le Bregaglia. Invece sono già passati quattro 
anni e la seconda edizione della Biennale Bre-
gaglia è aperta: Fine primo tempo.

L’associazione Progetti d’arte in Val Brega-
glia sta preparando il campo per il secondo 
tempo: ci saranno alcuni cambi nel comitato, 
si sta preparando la direzione artistica per la 
terza edizione della Biennale Bregaglia e si sta 
discutendo di decisioni tattiche per la prossi-
ma partita: la Biennale Bregaglia 2026, 2028 
e 2030.

Speriamo vivamente di potere giocare que-
sta prossima partita potendo contare sul so-
stegno e sull’aiuto della popolazione, del 
nostro gruppo di lavoro in valle, delle istitu-
zioni pubbliche e dei nostri numerosi sponsor 
e partner.


